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CODICE DI CONDOTTA 

 

  CONTENUTI COMUNICAZIONI 

 

 COMUNICAZIONE ESPLICITA BONUS E GUADAGNI 
Non comunicare esplicitamente sui social e/o durante gli eventi i vostri guadagni o i 

vostri bonus al fine di fare recruting per il vostro team poiché questi ultimi si basano 

su proiezioni e sulle proprie capacità ed attitudine al business. Non rappresentate facili 

guadagni, non adottate iniziative promozionali basate su fatti non accuratamente 

riportati in ordine alle possibilità di guadagno correlate alla adesione al sistema Juice 

PLUS+. Evitate affermazioni che possano in qualunque modo trarre in inganno i 

potenziali nuovi affiliati con riferimento alle effettive possibilità di guadagno. 
 

 INFORMAZIONI FUORVIANTI SUI PRODOTTI & MEDICAL CLAIMS 

- Non divulgare informazioni sui prodotti che non siano in linea con il materiale di 

marketing espressamente autorizzato da Juice PLUS+ per l’Italia; in via generale 

si rammenta che è vietato attribuire ai prodotti capacità curative o in generale 

utilizzare forme di pubblicizzazione che possano fare intendere ai potenziali 

consumatori che i prodotti Juice PLUS+ abbiano caratteristiche proprie di prodotti 

medicinali. Evitare alcun riferimento dei prodotti a patologie o condizioni fisiche 

disagiate o comunque particolari o a cure riferibili a problemi di salute di alcun 

genere. Chiarite, in caso di dubbio, che i prodotti Juice PLUS+ non sono 

medicinali, che non possono e devono essere utilizzati al posto di farmaci in 

presenza di particolari patologie e che il loro utilizzo non è volto alla cura di alcuna 

malattia, o patologia specifica e che, nel caso di patologie, occorre sempre 

consultare il proprio medico curante. Attenersi, pertanto, al materiale di marketing 

e ai claims autorizzati per l’Italia da Juice PLUS+ (Vedi specifiche dichiarazioni su 

juiceplus.it, sezione L’Azienda/FAQ). 

- E’ assolutamente vietato fornire informazioni non vere o comunque fuorvianti sui 

prodotti Juice PLUS+ che possano in qualunque modo trarre in inganno il 

consumatore anche solo inducendo quest’ultimo a contattarvi per avere maggiori 

delucidazioni. Qualsiasi comunicazione che voi facciate a terzi deve essere 

improntata a verità chiarezza e completezza informativa. 

- Stessi criteri vanno adottati allorché si proponga l’ingresso nel sistema di vendita 

della Juice Plus+ a un terzo. Il Franchise Partner che proponga l’ingresso a un 

terzo (potenziale sponsor) ha obblighi di informativa veritiera, completa e corretta, 

di modo da consentire a chi tali informazioni riceve di potere esprimere il proprio 

consenso in modo pienamente consapevole e informato. 
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 PERDITA DI PESO 
Non associare il messaggio di qualsiasi prodotto Juice PLUS+ (o combinazione di più 

prodotti) a prodotti per la perdita di peso. Se la perdita di peso è parte della vostra 

Juice PLUS+ experience, è necessario fare riferimento anche allo stile di vita e alle 

modifiche ad esso apportate (attività fisica, cambiamenti nel vostro piano alimentare, 

etc). Consumare semplicemente un prodotto Juice PLUS+ non comporta 

automaticamente una perdita di peso. E’ assolutamente vietato fornire a terzi diete o 

cure riferibili ai prodotti Juice PLUS+, salvo che chi consigli queste ultime abbia gli 

adeguati titoli abilitativi e/o disponga di adeguata competenza professionale, e 

chiarisca che tali consigli sono resi esclusivamente nell’ambito della propria 

responsabilità personale e professionale e non nel contesto di attività in qualunque 

modo riferibili alla Juice PLUS+ (che non elabora diete di alcun tipo). Sono ammessi, 

nei limiti in precedenza definiti consigli alimentari, qualora chi offra questi ultimi abbia 

titolo e competenza professionale per dispensarli. E’ vietato, nei rapporti anche 

informali con i terzi finalizzati alla pubblicizzazione dei prodotti Juice PLUS+ vantarsi 

di avere un titolo che non si possiede (nutrizionista, dietista, medico, biologo).  Non 

pubblicare immagini e/o tabelle indicanti valori che attestino perdita di peso (cm, kg, 

ect). Al fine di evitare messaggi fuorvianti è inoltre vietato utilizzare l’hashtag  

#bruciagrassi,  #bruciaciccia o sinonimi associati al prodotto booster. In generale, è 

compito di ciascun incaricato fare attenzione ai consigli che vengono dispensati;  è 

bene evitare promesse di cambiamenti, con effetto lampo o esagerati, onde evitare 

che si vengano a creare delle aspettative che, se disattese sarebbero 

controproducenti 
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  DIRITTI SUI CONTENUTI – ONLINE & OFFLINE 

 

 CORPORATE EVENTS 
Non pubblicare contenuti video dalla Convention Juice PLUS+ o da altri eventi 

aziendali. L’Azienda provvede a fornire “video di cortesia” agli speakers delle 

Convention da condividere con familiari, amici e con il proprio team, tuttavia non è 

permesso postare questo materiale pubblicamente. E ’ possibile pubblicare contenuti 

da privati (es. materiale raccolto durante gli eventi privati dei nostri Franchise Partner, 

a patto che rispettino la policy di comunicazione Juice PLUS+). 

 

 

 MERCHANDISING JUICE PLUS+ 

Non creare o vendere materiale o merchandise utilizzando il logo o il brand Juice 

PLUS+, sia esso fisico o digitale (online). Il merchandise legato al brand deve essere 

in linea con il nostro Contratto Internazionale di Franchise Partner, e comunque è 

sempre necessario richiedere l’autorizzazione. Digitalmente, come materiali prodotti 

privatamente non si intendono post online, selfies o video registrati con smartphone.  

 

 

 COPYRIGHT 

Non usare impropriamente e soprattutto non abusare dei marchi e dei loghi Juice 

PLUS+ in alcun modo. Con questo si intende l’utilizzo delle nostre immagini e dei 

prodotti aziendali, così come il nostro marchio in indirizzi di siti web (URL), nei nomi 

delle pagine e/o gruppi Facebook e nelle descrizioni degli account personali. Per 

qualsiasi tipo di utilizzo deve essere richiesta autorizzazione a The Juice PLUS+® 

Company s.r.l. 

 

 

 COPYRIGHT 

Non utilizzate immagini trovate sui siti, blogs registrati o trovate generalmente sul web.  
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   ATTIVITA’ ONLINE 

 
 

 ASTE SU INTERNET (siti di compravendita) 

Non promuovere o vendere prodotti Juice PLUS+ su siti di compravendita online o 

similari (Ebay, Amazon, Kijiji, Subito o altre piattaforme). 

 

 

 SOCIAL MEDIA GROUPS (Pagine Facebook Compro, vendo, scambio, etc)  

Non postare su gruppi Facebook o pagine simili (compro, vendo, scambio, mercatini, 

communities, etc) prodotti del band Juice PLUS+ per fini commerciali, reclutamento 

membri del team o altri scopi di lucro. 

 

 

 SPAMMING & TAGS 
Non taggare sugli accounts social altre persone senza il loro esplicito consenso 

poiché queste azioni reiterate portano al blocco dell’account per spam da parte di 

Facebook. Non farsi taggare da clienti che pubblicano la loro esperienza ed evitare 

accuratamente di mettere “like” da post che riconducono a claims medici o perdita di 

peso derivata dall’esclusivo utilizzo di Juice PLUS+. 

 

 

 CONDIVISIONE POSTS 

Non pubblicare esperienze di altre persone (che siano clienti o Franchise Partner) dal 

proprio account social. Ogni testimonianza deve essere scritta in prima persona e 

condivisa direttamente dal proprio account social personale (utilizzare l’opzione 

“condividi” su Facebook e l’opzione “retweet” su Twitter, etc). Assicurarsi sempre che 

il contenuto di ciascun post rispetti le linee guida di Juice PLUS+. 

 

 

 SPONSORED ADVERTISING 

Non utilizzare promoted posts o sponsored posts con i prodotti Juice PLUS+ per le 

vostre attività di comunicazione e promozione.  
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 INTERVISTE & ENQUIRIES DA PARTE DEI MEDIA 
Ai Franchise Partner Juice PLUS+ è vietato indurre o rispondere a richieste da parte 

di media riguardo all’Azienda, ai suoi prodotti ed al piano marketing. Ogni richiesta 

proveniente da qualsiasi media deve essere immediatamente riportata al Compliance 

Office The Juice PLUS+® Company, o in alternativa al relativo Regional Director. 

Questo include, oltre a programmi trasmessi alla televisione, anche interviste in radio, 

podcast, e materiale stampato (sia a livello locale che nazionale). Questa politica ha 

lo scopo di assicurare che vengano trasmesse al pubblico informazioni esatte, precise 

e coerenti, e di salvaguardare l’immagine pubblica del nostro brand. Il mancato 

rispetto di questa regola potrà comportare la sospensione o la chiusura del codice di 

Franchise Partner, a sola discrezione di The Juice PLUS+® Company.  

 

 

                

              CODICE DI CONDOTTA – APPENDICE 

 

 

Al fine di proteggere i Franchise Partner e il brand Juice PLUS+ devono 
essere rispettate tutte le norme e le linee guida presenti in questo 

documento. 

La Società ha il diritto di prendere provvedimenti laddove un Franchise  
Partner  partecipi ad attività in violazione delle nostre norme o codice di 
comportamento, direttamente o indirettamente 

Ci riserviamo inoltre il diritto di vietare qualsiasi azione (relativa a post o 
materiale dannoso per il brand Juice PLUS+) anche se non 
specificatamente presente in questo documento. Questo tutorial non 
sostituisce qualsiasi altra regola o requisito contenuti nel Contratto 

Franchise Partner ma è da considerarsi un’integrazione dello stesso.  

Il regolamento completo sul funzionamento del Contratto Franchise 
Partner, si trova sul retro del vostro Modulo di adesione e all’interno del 

vostro Ufficio Virtual Office. 
 


